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Albo e Sito
Roma, 20/03/2018

Prot.n.3198/4.1.p
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PER LA VENDITA DI N.68 BOVINI ED ALTRI ANIMALI DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “G. GARIBALDI”
VIA ARDEATINA 524 – 00178 ROMA
CIG: ZFA22DA7E7
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
VISTA la dichiarazione di non conformità della stalla da parte della ASL;
CONSIDERATO che l’istituto si trova costretto a vendere tutti gli animali da destinarsi all’ingrasso o in alternativa al macello
a causa della mancanza dei requisiti strutturali della stalla;

VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di una ditta interessata all’acquisto di n.68 bovini ed altri
animali prot.n.2808/4.1.p del 09/03/2018

DECRETA
ART. 1 - OGGETTO: Si decreta l’indizione di un bando pubblico a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs 50/2016 per
la vendita di n.68 bovini ed altri animali così come da allegato B.
ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo Codice degli
Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Marini.
ART. 4 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

